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OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 OBIETTIVO DI 
SERVIZIO I “ISTRUZIONE”    “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento 
on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 
“Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-26 - Titolo Progetto: 
“#SCIENZELAB 4.0”   - Lettera invito e disciplinare di gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b), della realizzazione del progetto “#SCIENZELAB 4.0”   all’interno dell’ Istituto 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO "G. MAZZINI" LOCRI (RC). 
 

Nell’ambito del PON FESR 2014-2020 Asse 11- Azione 10.8.1, si intende affidare, mediante procedura 
negoziata sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), tramite RDO su MEPA, la realizzazione del progetto 
“#SCIENZELAB 4.0” ,come indicato nel capitolato tecnico, parte integrante del bando di gara. 

 
Il progetto, “#SCIENZELAB 4.0”, dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite 
nell’allegato bando di gara. 
Codesta ditta, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica per la 
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 03/02/2019. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.Francesco SACCO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993) 

mailto:rcpm02000l@istruzione.it
mailto:rcpm02000l@pec.istruzione.it
http://liceimazzinilocri.gov.it/
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BANDO DI GARA RDO N.2205688 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA     la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
 formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO              il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATA    l’esigenza di procedere alla realizzazione del laboratorio Scientifico dal titolo “#SCIENZELAB 4.0” 
da realizzare presso l’Istituto  “G.Mazzini” di Locri (RC), come da proposta progettuale 
presentata in base all’Avviso pubblico PON FESR 2014-2020 – ASSE II prot. 37944 del 
12/12/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento 
on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 
10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

 VISTO       il Decreto Dirigenziale di ammissione a finanziamento nell’ambito del “PON FESR 2014-2020 
Asse 11 – Azione 10.8.1” del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica e finalizzato 
alla realizzazione di un intervento  come di seguito indicato: PON FESR 2014-2020 Asse 11 
Azione 10.8.1 dal - Titolo “#SCIENZELAB 4.0” - Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-26 
- contributo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00)IVA inclusa; 

VISTO           Verbale C.I. n.57 del 14/09/2018 di iscrizione in Bilancio del finanziamento assegnato 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 
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RILEVATA    l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, Prot. n. 563 del 
17/01/2019; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale 
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle 
proprie specifiche esigenze;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

RITENUTO  di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattasi di 
forniture con caratteristiche standardizzate; 

PRESO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 in merito alla     designazione 
e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P);  

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 
INDICE 

 
Gara per l’ affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016, tramite RDO su MEPA,-  per la fornitura di attrezzature e strumenti tecnologici come elencati nel 
capitolato tecnico, parte integrante del presente bando, necessari per la realizzazione del PON FESR 2014-
2020 Asse 11 Azione 10.8.1 dal - Titolo “#SCIENZELAB 4.0” - Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-26 

1. PREMESSA 
Il PON FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 mira alla “Realizzazione di  interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”. 
 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
L’obiettivo generale della richiesta di finanziamento è realizzazione di un laboratorio scientifico di 
apprendimento completo di attrezzature innovative, all’interno dell LICEO DELLE SCIENZE UMANE E 
LINGUISTICO "G. MAZZINI" LOCRI (RC). 

 
3. OBIETTIVI E FINALITA’ 

Le azioni perseguite dalla Scuola tramite il suddetto progetto sono essenzialmente: 
 
 Potenziare le dotazioni tecnologiche e gli ambienti di apprendimento al fine di soddisfare le esigenze 
sempre più sentite in un contesto multimediale in cui gli studenti possono usufruire dei media più avanzati e 
coinvolgenti; 

 Garantire una full immersion nel contesto didattico oggetto dello studio. 
 

4. CONTENUTI 

La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche: 
• soddisfare i requisiti minimi di cui alle allegate schede tecniche del capitolato tecnico che è 

parte integrante del presente bando; 

• i materiali della fornitura dovranno essere conformi alle specifiche tecniche minime 
descritte nell’allegato capitolato tecnico. Non saranno accettate le apparecchiature e 



4 
 

tecnologie con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste; 
• garantire i prodotti per almeno 24 mesi; 
• garantire gli interventi di assistenza e manutenzione entro 24 ore dalla richiesta; 
• garantire la conformità delle attrezzature e la loro certificazione. 

 
5. Durata del servizio 

La fornitura dovrà essere completata entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
stipula del contratto. 

6. Importo a base di gara 
L’importo a base di gara per la fornitura di cui al presente bando è riportato nella griglia di cui 

sotto con gli importi. Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

 
FORNITURA   
CIG N. Z3E26BF776 
CUP N. I17D19000000007 

 
€ 19.877,04 oltre  IVA inclusa così ripartiti: 

 €. 18.647,54 per forniture; 
 €.      737,70 per piccoli adattamenti edilizi 
 €       245,90 per pubblicità 
 €.      245,90 per formazione personale 

 
7. RICORSO AL QUINTO D’OBBLIGO 

          L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di avvalersi del quinto d'obbligo ai sensi dell’art. 106 del 
Dlgs. n. 50/2016. 
 

8. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 
l’ammissione alla procedura 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana 
dovrà essere inserita negli appositi campi previsti dalla RDO N. 2205688. Le offerte dovranno essere 
inserite entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 03/02/2019. 

L’inserimento e compilazione della RDO è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto Scolastico, per disagi o malfunzionamenti del sistema, 
ovvero per qualsiasi motivo l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

La RDO prevede l’inserimento della seguente documentazione: 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE PENA ESCLUSIONE 
A.  Istanza di partecipazione (All. A)  
B.  Dichiarazione sostitutiva cumulativa,ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (All. B);  
C.   Copia del certificato di Iscrizione della Ditta offerente alla C.C.I.A.A., non anteriore a sei mesi rispetto 

alla data del presente avviso, con attività esercitata analoga all’oggetto della fornitura e completo della 
dicitura  “Non risulta alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in 
materia”, contenente l’abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e 
manutenzione degli impianti di elettricità, di cui all’art. 1 – lettera a) e b) del DM 37/2008.  

D.   Copia del presente Disciplinare di gara firmata digitalmente per accettazione piena e 
 incondizionata delle  relative statuizioni.  

E.   Copia del Capitolato Tecnico firmato digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle 
 relative statuizioni.  

F.   Copia del Verbale di Avvenuto Sopralluogo debitamente firmato dall’Istituzione Scolastica al 
 momento della visita in loco. L’operatore dovrà effettuare sopralluogo al fine di prendere visione dei 
locali e dunque predisporre progetto esecutivo dell’impiantistica necessaria al corretto e completo 
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funzionamento del laboratorio che sarà offerto in fase di gara. Copia dell’attestato dovrà essere 
 inserito in piattaforma (pena l’esclusione). 

  Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della 
 ditta offerente.  
  La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica 
 ed immediata esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata apertura della Offerta Tecnica. 
 
G.  DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE PENA ESCLUSIONE:  

 A cura dell’Offerente la redazione dello stesso tassativamente conforme a quanto specificato 
 nei punti seguenti.  
 
H.  OFFERTA TECNICA DETTAGLIATA che dovrà, pena esclusione, contenere indicazione della marca ed il 
 modello dei prodotti offerti (non sono ammessi prodotti assemblati) che devono rispettare le 
 caratteristiche minime previste dal Capitolato Tecnico.  
 
I.  SCHEDE TECNICHE DI TUTTI I PRODOTTI OFFERTI.  
  Dovranno essere inserite tutte le schede tecniche brochure o depliant, originali,  dei prodotti 
 offerti da cui si devono evincere esplicitamente tutte le caratteristiche tecniche richieste nel 
 capitolato tecnico ed offerte dall’offerente (pena l’esclusione).  
  Non sono ammesse integrazioni totali o parziali delle schede tecniche successivamente alla 
 presentazione della domanda. La mancanza anche di una sola scheda tecnica, comporterà l’ 
 immediata esclusione dalla gara. 

L.  DICHIARAZIONE TECNICA CUMULATIVA  
 La dichiarazione tecnica cumulativa dovrà contenere : 
 (1) DICHIARAZIONE DI GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA con i seguenti requisiti minimi richiesti:  

• Garanzia su tutte le attrezzature offerte :minimo 24 mesi decorrente dalla data di collaudo con 
esito positivo.  

• Garanzia interventi e sostituzione pezzi di ricambio:minimo 3 anni decorrente dalla data di 
collaudo  con esito positivo.  

• Dichiarazione di avere una struttura tecnica in grado di garantire interventi tecnici presso le sedi 
dell’Istituto, da erogarsi nei normali orari d’ufficio, entro 24 ore lavorative dalla chiamata da  
parte di personale tecnico esperto, senza alcun addebito per la chiamata o per la eventuale 
spedizione al produttore per la sostituzione o per la riparazione.  

• Conformità delle attrezzature e degli eventuali arredi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e 
dalle norme specificate in allegato tecnico;  

 (2) DICHIARAZIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE ALL’USO CORRETTO DELLE ATTREZZATURE E DEI 
 SOFTWARE FORNITI, requisito minimo richiesto : 4 ore.  
 (3) DICHIARAZIONE CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE, elenco forniture pari oggetto negli ultimi 
 tre anni fiscali. (Art. 95 comma 6 Codice Appalti) 
M.  ATTESTAZIONE E RICONOSCIMENTO, dichiarazione rilasciata dalla ditta produttrice o suo 
 distributore autorizzato,  che la ditta partecipante è partner qualificato per la vendita dei prodotti 
 oggetto di fornitura. 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta economica, 
PENA ESCLUSIONE. L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale 
rappresentante della ditta offerente. La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati 
comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla gara e conseguentemente dalla apertura della 
Offerta Economica.  

OFFERTA ECONOMICA FORMULATA COME DA SISTEMA  
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Compilata secondo le indicazioni della RDO; in essa sarà contenuto il totale complessivo dell’offerta. 
Inoltre si chiede alla ditta di allegare nell’apposito spazio il dettaglio tecnico-economico della propria offerta 
come da allegata scheda. L’offerta dettagliata, da compilare a cura della ditta partecipante, dovrà contenere, 
chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento della fornitura (IVA Esclusa), con 
l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a 
mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del 
contratto.Nel formulare l’offerta economica dovranno essere esplicitati, a pena esclusione, gli ONERI PER LA 
SICUREZZA, anche se pari a zero. 

Tale documentazione dovrà essere timbrata e firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta 
concorrente. 

9. Criteri di aggiudicazione 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera 
b del D.Lgs 50/2016.La valutazione sarà effettuata dalla piattaforma MEPA. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 
offerta ricevuta, purché ritenuta valida e congrua. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa. 
 

Si precisa che la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 
nella documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione.  
Inoltre, lo scrivente punto ordinante si riserva di:  

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;  

• non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze senza che i 
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;  

• non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto o ancora per nuove o mutate esigenze, o nel caso di 
attivazione di convenzioni CONSIP relative al progetto le cui voci di costo compongono l’oggetto 
della gara, senza nulla dovere ai fornitori ad alcun titolo.  

 
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la partecipazione 
alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dall’ Istituzione scolastica.  
L’Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo di PEC - l’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri 
concorrenti. 

10. Condizioni contrattuali 
L’affidatario della fornitura/e si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 
derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

11. Cauzione 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.93, comma 1, l'offerta, per essere ritenuta valida, deve essere corredata da una 
garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione, di 
fideiussione o di assegno circolare intestato all’amministrazione scrivente, a scelta dell'offerente.  
 Il documento comprovante la garanzia dovrà pervenire all’amministrazione entro il termine di 
presentazione delle offerte.  
 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
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45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la non ammissione ed esclusione 
dell’azienda dalla procedura. 
 

12. CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si 
presentino:  

• difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato (non conformi alle specifiche 
tecniche minime descritte nel capitolato - non sono ammesse offerte con caratteristiche inferiori 
a quelle previste nel Capitolato Tecnico);  

• prive di marca e modello (ove esistenti);  
• prive della garanzia a corredo della gara di cui al punto 13. Cauzione del presente disciplinare.  

 
Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dal presente 
disciplinare di RDO, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della gara, sono 
considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione.  
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. Saranno, inoltre, escluse le Ditte che dovessero dichiarare che 
le offerte sono assoggettate a brevetti o casi analoghi protetti. 
 

13. Divieto di cessione e di subappalto 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50. Il subappalto non è ammesso.  

Il servizio/fornitura appaltato dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante 
la propria organizzazione, nonché a proprio rischio. 

14. Divieto di cessione e di subappalto 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi 
di cessione o subappalto. 

15. Pagamenti 
- 70 % ANTICIPO ALLA STIPULA DELLA RDO previa presentazione di fattura;  

- 20% A RENDICONTAZIONE INTERMEDIA previa presentazione di fattura;  

- 10% A CONCLUSIONE DEI LAVORI E FORNITURE DOPO COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE DI BENI E 
SERVIZI EFFETTUATO CON ESITO POSITIVO, PREVIA PRESENTAZIONE DI FATTURA.  

Il pagamento sarà effettuato a collaudo avvenuto con esito positivo, previa presentazione di regolare fattura 
ed in ogni caso dopo avere ricevuto l’accredito dei fondi POR-FESR di riferimento.  
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla stazione appaltante in caso di ritardo nell’erogazione dei 
fondi autorizzati per il presente progetto. 

 
16. Penali e risarcimento danni 

L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato 
dall’affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella 
lettera di invito e nell’offerta tecnica, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454c.c., 
comma 2, il termine di 15 gg. entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali. 

Nel caso in cui l’affidatario non ottemperi a quanto richiesto per cause allo stesso imputabili, l’Istituto 
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Scolastico avrà la facoltà di applicare una penale pari all’1% dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale 
di ritardo rispetto alla scadenza massima prevista. 

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non potrà in ogni caso 
superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di 
importo superiore alla predetta percentuale, l’Istituzione scolastica avrà il diritto di risolvere il contratto per 
inadempimento, oltre al risarcimento per i danni conseguiti. 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 

17. Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 
norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 

necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla 
data di recesso. 

 
18. Riservatezza delle  informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento 
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
19. Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una 
banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, 
alle commesse pubbliche (comma1); 
 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari 

relativi  all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, 
l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale (comma1); 
 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con 

riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG………………) e il codice 
unico di progetto (CUP………….) successivamente comunicato; 
 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla 
data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare 
ogni eventuale modifica ai dati  trasmessi (comma 7); 
 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente  
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elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà  risolto 

qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 
indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

20. Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
l’Istituto Scolastico saranno demandate al giudice ordinario. 
Il  foro  competente  è  quello  di  Reggio      Calabria,  sede dell’Avvocatura   distrettuale  dello  Stato 
territorialmente competente. 

21. Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare, si fa espresso rinvio a quanto 

previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 
particolare riferimento al D.Lgs 50/2016. 

22. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il DS. Prof. Francesco SACCO. 

TEL. 0964 048008 -0964 048045  
e-mail: rcpm02000l@istruzione.it  – peccpm02000l@pec.istruzione.it 
 
 
 

 
 
 
 
 
Allegati: 
-Allegato A) Istanza di partecipazione 
-Allegato B) Dichiarazione Amministrativa 
- Offerta Tecnica 
-Autodichiarazione DURC 
- Modello Tracciabilità 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Francesco SACCO 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                               
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993) 
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